
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BERTINORO 
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

Bertinoro, borgo di origine medievale, viene comunemente chiamato dai romagnoli il “Balcone di Romagna” grazie alla 
straordinaria vista panoramica che si gode da ogni suo angolo. Circondato da vigneti, il colle è famoso per la 
straordinaria qualità dei suoi Sangiovese e Albana, dei suoi prodotti agricoli, delle sue Acque Termali (Fratta Terme) e 
per l’antichissima tradizione di Ospitalità che dal 995 d.C. ad oggi la caratterizza come luogo di Incontro. Sostare a 
Bertinoro significa assaporare l’Ospitalità romagnola con tutti i sensi, godersi una vista unica e addormentarsi con il 
sorriso… 

Programma della giornata 

11.30 - 18.00 MOSTRA FOTOGRAFICA DEL TERRITORIO DELLO SPUNGONE    
Palazzo Comunale 
In collaborazione con l'Associazione “Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e di Cesena” viene 
presentata una selezione di fotografie che raccontano le emergenze paesaggistiche della speciale roccia 
calcarea che contraddistingue il territorio di Bertinoro 

12.30 - 14.00 PRANZO DELL'OSPITALITÀ 
Piazza della Libertà 
Il Comitato “Manifestazione Gemellaggi” in collaborazione con le aziende di prodotti tipici del 
territorio di Bertinoro propone un pranzo il cui ricavato andrà a scopo benefico.  
In abbinamento i vini del “Consorzio Vini di Bertinoro” (€ 15,00 cad.) 

14.30 - 18.00 BANCHI D’ASSAGGIO DEL TERRITORIO DELLO SPUNGONE 
Piazza della Libertà 

 Degustazione dei prodotti tipici di Bertinoro 
 In collaborazione con “Associazione Italiana Sommelier – Romagna”, sarà allestito un punto 

informativo sul progetto “Le Meraviglie dello Spungone”, realizzato con il contributo della 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 

14.30 - 16.30 QUATTRO PASSI SULLO SPUNGONE 
Piazza della Libertà 
Camminata con: presentazione della tipicità del territorio dello Spungone, sosta presso una cantina del 
territorio, visita a una grotta ai piedi delle mura castellane e alla cisterna sottostante la Rocca, entrambe 
scavate nello Spungone (si consiglia di indossare degli scarponcini). 
A cura dell'associazione “Il Molino-Protezione Civile di Bertinoro” 

16.30 - 17.30 MUSICANTI DI SAN CRISPINO 
Piazza della Libertà 
Intrattenimento musicale con una banda “errante” che a partire dalla musica della tradizione ha 
costruito un repertorio “fuori dalla righe” 

INFO: Ufficio Turismo - UIT 0543 469213 | turismo@comune.bertinoro.fc.it | www.visitbertinoro.it 
 


